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APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC).

SALMERI Salvatore P SCAFFIDI ARGENTINA Giuseppe P

OGGETTO:

L’ anno   duemilaquattordici  il giorno  ventinove del mese di agosto alle ore 16:50
e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, nella seduta d’
inizio convocata in sessione Straordinaria e partecipata ai signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

LEMBO LUSCARI Basilio P SEGRETO  Annamaria P

CONSIGLIERI

LA GALIA Tindara A DI NARDO Maria Rosa Antonina P

A/P CONSIGLIERI

GIARDINA Giosue' P BARRESI Cristian Daniele P

A/P

SPINELLA Daniela P PIZZO Giuseppina P

BUTTO' Gabriele

CURRO' Antonino P

P DA CAMPO Sebastiano

Assegnati     n. 15 Assenti     n.    1

P

In carica      n. 15 Presenti    n.   14

DELIBERAZIONE ORIGINALE N°                        
DEL CONSIGLIO COMUNALE    DEL

Constatata la presenza del numero legale, assume la presidenza  il Presidente del
Consiglio Dr. BUTTO' Gabriele.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. MATASSO Giovanni.
Ai sensi dell’art. 184, ultimo comma, dell’ O.R.E.L. vengono scelti tre scrutatori nelle
persone dei Consiglieri:
La seduta è Pubblica.
E’ presente in aula l'Assessore Giardina Papa.

ADAMO Maurizio Calogero P
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Il Presidente dà lettura, della proposta di deliberazione, corredata dai pareri favorevoli resi dal
Responsabile del Settore Economico-Finanziario e del verbale n. 2/2014 della C.C.P.
“Finanze e Bilancio” contenente il parere riferito alla presente deliberazione. Ultimata la
lettura dei predetti atti invita i consiglieri ad intervenire sull'argomento.

Chiesta ed ottenuta la parola il Capogruppo Adamo esordisce con il dire che il legislatore
nazionale, in questo ultimo anno e mezzo ha fatto una serie di rimaneggiamenti  in materia di
tributi locali, che hanno visto questo Consiglio Comunale, da ottobre 2012 ad oggi, doversi
occupare di tributi locali con sigle sempre diverse, infatti nell'ottobre 2012 si è occupato di
IMU, qualche mese fa del tributo TARES, oggi ci costringe il legislatore nazionale, ad
analizzare un regolamento corposo che cumula sotto tre diverse sigle, tributi locali di cui due
conosciute ed una sostanzialmente nuova.
Il gruppo afferma che ripartirà i propri interventi sui tre argomenti, sull'IMU, sulla TARI e
sulla TASI.
La prima considerazione riguarda l'IMU e afferma che è motivo di compiacimento per il
gruppo di minoranza, compiacimento perchè l'azione esercitata in passato dal gruppo di
minoranza sull'IMU oggi viene riconosciuta, anche se tardivamente, dalla maggioranza, e
ricorda che le modifiche proposte e rigettate dalla maggioranza oggi sono integralmente
recepite in questo regolamento. La prima riguarda le imprese edili (abbattimento dell'IMU per
i fabbricati invenduti) ed oggi la si trova riportata all'art. 4 comma 5 e a prescindere da chi,
oggi la norma è inserita nel nuovo regolamento e ciò viene accolto con favore perchè
rappresenta la condivisione di una proposta del gruppo di minoranza.
Continuando nel suo intervento, il Capogruppo Adamo rivendica la proposta, avanzata a suo
tempo, relativa all'esecuzione degli immobili degli anziani ricoverati presso le case di cura,
allora rigettata oggi è inserita all'art. 10 lett. a) del nuovo regolamento, e ciò viene accolto in
modo positivo, altra proposta rigettata in precedenza ed oggi inserita riguardava gli immobili
posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero, vedi art. 10 comma 6 lettera c). Ricorda che
su queste proposte ci fu il parere contrario del responsabile del settore per apposite previsioni
di legge e in questo ultimo caso per un indirizzo giurisprudenziale, oggi superato dalla legge.
Ricorda che altra cosa che è stata fortemente criticata è stata la norma inserita all'art. 9 comma
2 del vecchio regolamento, relativamente legato ad un problema di elusione che oggi non è
più previsto nel nuovo regolamento.
A questo punto chiede chiarimenti su altri due aspetti, uno riguarda la determinazione dei
valori delle aree fabbricabili che tanto contenzioso stanno creando al Comune, e chiede se, a
prescindere dalle sentenze, è possibile esentare oggi le aree fabbricabili, che di fatto, per la
natura del terreno, non è possibile utilizzarle per fini edificatori e per questo chiede se in
questo caso è possibile esentare queste aree visto che il problema investe diversi cittadini.
L'altra cosa riguarda l'art. 13 dove si parla che il valore delle aree deve essere proposto dal
dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale alla Giunta Municipale che, con apposita delibera,
determina i valori delle aree, si interroga che fine ha fatto la perizia redatta dal libero
professionista incaricato e, quindi, è lecito chiedersi a quale delle due situazioni ci si dovrà
riferire (Entra in aula il Vice Sindaco).

Il Dr. Villanti, Responsabile dell'Ufficio Tributi, chiarisce che in atto restano valide le tariffe
determinate dal professionista ed approvate dalla Giunta Municipale. Se da parte dell'Ufficio
Tecnico Comunale verrà ravvisata la necessità di modifiche, la Giunta Municipale dovrà
adottare apposito atto deliberativo, per quanto attiene il primo quesito relativo all'esenzione
delle aree fabbricabili che potenzialmente non sono idonee alla edificabilità, il Dr. Villanti
afferma che l'attuale normativa non prevede alcuna esenzione e chiarisce che nelle tariffe ci



sono dei criteri per determinare il valore, anche in base alla capacità edificatoria delle aree in
questione.
Riprendendo il suo intervento, il Capogruppo Adamo fa notare che nel regolamento di cui si
sta trattando è stato omesso l'articolo relativo alle agevolazioni già previsto nel precedente
regolamento IMU e chiede chiarimenti su questo aspetto.

Il Dr. Villanti dichiara che questo articolo è stato omesso perchè nel periodo di vigenza non si
sono registrate richieste in tal senso e l'Amministrazione Comunale ha pensato di non
inserirlo.

Il Capogruppo Adamo propone di reintrodurre l'articolo sulle agevolazioni già previste all'art.
11 del precedente regolamento, inserendo l'art. 11bis, rubricato "Altre agevolazioni"
riportando integralmente il testo di cui al punto 2 dell'art. 11 del vecchio regolamento.

Chiesta ed ottenuta la parola il Capogruppo di maggioranza Lembo Luscari interviene per dire
che il collega Adamo non ricorda bene i fatti perchè l'esenzione relativa agli immobili di
proprietà di persone anziane, ricoverate in case di cura, c'era nel vecchio ed è presente in
questo regolamento, invece per quanto riguarda le imprese edili e per gli italiani residenti
all'estero, ricorda di aver dichiarato che trattandosi del primo anno di applicazione del
regolamento IMU e non essendo a conoscenza del gettito che questa IMU avrebbe portato si
disse di rinviare al prossimo anno per valutare quali esenzioni inserire ed infatti sono state,
nel presente regolamento, tutte inserite.
Ritiene che la mancata previsione delle agevolazioni, di cui parla il collega Adamo, siano
sfuggite in sede di redazione del regolamento e a nome del suo gruppo si dichiara favorevole
ad inserire l'articolo così come proposto dalla minoranza.

Il Capogruppo Adamo interviene per dire che le criticità evidenziate in passato oggi sono
recepite e non importa come, importante è il risultato ottenuto e tutto questo rappresenta
motivo di soddisfacimento per il gruppo di minoranza, poi il fatto che la minoranza l'abbia
visto un anno prima e la maggioranza un anno dopo è motivo di ulteriore soddisfazione.

Il Capogruppo Lembo Luscari ribadisce che non è corretto ribadire una cosa non vera perchè
la vicenda, di cui parla il collega Adamo non sta nei termini esposti dallo stesso.

Il Capogruppo Adamo sull'inserimento dell'articolo relativo alle agevolazioni afferma che se è
stata una svista ne prende atto e, quindi, prende atto anche della condivisione del gruppo di
maggioranza sull'inserimento dell'art. 11bis.

Il Presidente, non avendo alcuno chiesto di intervenire, mette ai voti il primo emendamento
proposto dalla C.C.P. "Finanze e Bilancio", relativo all'art. 10 comma 2 del nuovo
regolamento, nel senso di aggiungere dopo la parola determinazione le parole "previste per
legge o determinate annualmente con apposita deliberazione Consiliare".
Acquisito il parere favorevole del responsabile del settore economico-finanziario invita a
votare, per alzata e seduta l'emendamento. Effettuata la votazione proclama il seguente esito:
presenti 14 - votanti 13 - favorevoli 13 - astenuto 1 (Di Nardo).

Espletata la prima votazione il Presidente, mette ai voti il secondo emendamento, proposto dal
Capogruppo Adamo di cui ne dà lettura, relativo all'inserimento dell'art. 11bis rubricato "Altre
agevolazioni" il cui contenuto è quello del punto 2 dell'art. 11 del vecchio regolamento.



Il Presidente acquisito il parere favorevole del responsabile del settore economico-finanziario,
invita a votare, per alzata e seduta l'emendamento, effettuata la votazione proclama il
seguente esito: presenti 14 - votanti 13 - favorevoli 13 - astenuto 1 (Di Nardo).

Si passa, quindi, ad esaminare il regolamento relativo alla componente TARI ed il Presidente
invita i consiglieri ad intervenire.

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Giardina chiede dei chiarimenti relativi all'art. 22 e
precisamente al comma 1 dove si prevede una riduzione del 30% sulla parte variabile, mentre
al comma 4 si prevede una riduzione pure del 30% della parte variabile del tributo in caso di
smaltimento in proprio di scarti compostibili mediante compostaggio, al 5° comma si dice che
le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili e chiede perchè non è possibile che un utente,
non residente, possa cumulare le due riduzioni, atteso che così si realizza una discrepanza tra
chi è residente e chi non lo è.

Il Dr. Villanti riferisce che questa è una disposizione di legge che va applicata in senso stretto.

Sempre il Consigliere Giardina per quanto riguarda l'art. 25 si sofferma sulla questione
relativa alla distanza delle abitazioni dal punto di raccolta che prevede in un caso la riduzione
del 30% e nell'altro il 60% sia nella parte variabile che in quella fissa, riferito alla diversa
distanza dal punto di raccolta; come si articola questa vicenda relativa alle riduzioni?

Il Dr. Villanti, interpellato, chiarisce che la riduzione del 30% del tributo opera quando la
distanza è superiore a 1.000 metri, quella del 60% opera quando la distanza è superiore a
2.000 metri, questa fattispecie è prevista dalla legge.

Il Capogruppo Adamo chiede chiarimenti in ordine alla declaratoria dell'art. 26.

Il Presidente dà lettura del predetto articolo.

Il Capogruppo Adamo fa rilevare che il dubbio che ha è riferito al 1° comma e chiede entro
quali limiti può operare il Consiglio Comunale, perchè se è così quale è il motivo che non può
decidere in questa seduta sulle ulteriori riduzioni, perchè se così non è si deve fare un nuovo
Consiglio per operare le riduzioni previste dall'art. 26.

Il Dr. Colica chiarisce che in questa fase c'è un piano finanziario, quindi, nell'esercizio
successivo il Consiglio Comunale può prevedere le riduzioni in parola, il primo comma
opererà per il futuro.

Il Capogruppo Adamo ritiene che è una svista o un errore materiale, perchè non ha una logica
quanto riportato al 1° comma e se è la legge che lo prevede che necessità c'era di riportarlo.

Il Capogruppo Lembo Luscari afferma che il regolamento si rifà alla legge e tale assunto
riportato nel senso che il Consiglio può determinarsi nel senso di prevedere ulteriori riduzioni
per l'anno a venire.

Il Vice Sindaco, in merito alla discussione sul 1° comma dell'art. 26, ribadisce che ha un senso
la previsione dello stesso perchè è direttamente collegato al piano finanziario e tale previsione
avrà un valore per il futuro una volta verificatane la possibilità di applicare la predetta norma
regolamentare tenendo conto anche dell'equilibrio tra le spese e le entrate afferenti il servizio.



Il Consigliere Salmeri interviene per dire di aver capito che il piano finanziario è quello
predisposto e che le eventuali riduzioni si possono fare nell'anno successivo.

Il Dr. Colica afferma che il piano finanziario è stato redatto in base alle ordinanze emesse e
quindi si ha la certezza della spesa fino al 31.12.2014.

Il Vice Sindaco ribadisce che il costo del servizio ha registrato un minor costo rispetto al
passato e questo è un buon auspicio.
Il Capogruppo Adamo interviene per dire che sull'impostazione generale il suo gruppo è
fortemente critico e contrario per un motivo di fondo, per il metodo del calcolo e per il
riferimento al D.P.R. n.158/99, perchè quest'ultimo risale a 15 anni fa e determina in modo
grossolano e sommario il calcolo matematico e statistico, la quantità potenziale di
conferimento in discarica, ma non quantifica materialmente quello che è il conferimento dei
singoli utenti distinguendo tra quelli virtuosi che vanno premiati e quelli non virtuosi che
vanno penalizzati. Ritiene che deve essere previsto, per la raccolta differenziata, un metodo di
computo che misuri la quantità di conferimento reale per ogni singolo cittadino, in caso
contrario sarà disincentivato l'utente virtuoso che osserva la legge e magari il vicino non
rispettoso della legge, in questo caso, il primo paga per l'inciviltà del secondo, quindi ritiene
necessario sviluppare un sistema di calcolo che incentiva i virtuosi e penalizza chi non
rispetta le regole e, quindi, chi più inquina più paga.
Il Consigliere Adamo conlude il suo intervento esprimendo voto contrario al regolamento
relativo alla componente TARI.

Il Vice Sindaco afferma che l'Amministrazione Comunale sta lavorando ad un nuovo
regolamento, che è in linea con la riflessione del Consigliere Adamo, nel senso che ad ogni
famiglia sarà consegnata una tessera magnetica per verificare la capacità di conferimento.
Sottolinea che pur essendo in regime di ordinanza il paese, con tutte le complicazioni, è
tenuto pulito. Ora si è in attesa di definire la questione ARO ed una volta attivato questo
nuovo organismo il ciclo sarà completato.

Ultimato il regolamento componente TARI si passa all'esame del regolamento TASI.

Il Presidente, accertato che sul regolamento componente TASI, nessuno chiede di intervenire
sull'argomento, mette ai voti la proposta relativa all'approvazione dei regolamenti di disciplina
dell'imposta unica (IUC) così come emendata nella componente del regolamento IMU.

Il Presidente chiarite le modalità di votazione, per alzata e seduta ed effettuata la stessa
proclama il seguente esito:
presenti 14 - votanti 9 - favorevoli 9 - astenuti 5 (Giardina, Adamo, Salmeri, Da Campo e Di
Nardo).

Il Presidente, come da proposta, mette ai voti l’immediata esecutività della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91. Proedutosi a votazione, con le stesse
modalità di prima, proclama il seguente esito: presenti 14 - votanti 9 - favorevoli 9 - astenuti 5
(Giardina, Adamo, Salmeri, Da Campo e Di Nardo).

IL CONSIGLIO COMUNALE



PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base dell’allegata proposta di
deliberazione, così come emendata in corso di seduta;

CONDIVISI i motivi che determinano l’emanazione dell’atto ed i fini che si intendono
perseguire;

CONSIDERATA l’allegata proposta, così come emendata, meritevole di approvazione in quanto
diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;

SENTITI gli interventi in premessa riportati;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Permanente “Finanze e Bilancio” n. 2/2014;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della LR. n. 30 del 23.12.2000;

VISTO l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTO l’esito favorevole delle superiori votazioni;

D E L I B E R A

Di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione, così come emendata,
intendendo la stessa integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente
dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione
e per la parte dispositiva.

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12
della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.



Il  sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme

attestazione dell’Addetto che la presente deliberazione:

È stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno  05-09-2014  e

vi rimarrà per quindici giorni interi e consecutivi.

È rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

dal 05-09-2014 al 20-09-2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto e sottoscritto:

 ADAMO Maurizio Calogero

Gioiosa Marea, lì

Dr. MATASSO Giovanni

Dr. BUTTO' Gabriele

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

( Dr. Giovanni MATASSO )

IL Presidente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-08-2014

ai sensi dell’art. 12, comma 2° della L.R. 44/91

Lì, 29-08-2014 IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. MATASSO Giovanni

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI

SENSI DELL’ART.  12  COMMA  2  DELLA L.R. 3.12.91, N. 44

Lì, 29-08-2014

VISTO : Il Presidente                                                         IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                Dr. MATASSO Giovanni

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Il presente atto è stato pubblicato

all’Albo Pretorio

il 05-09-2014 e fino al 20-09-2014



COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI

CONSIGLIO COMUNALE

 N. 27 di presentazione del 18-08-2014

    Presentata da: TRIBUTI E COMMERCIO

Allegata alla Delibera di Consiglio Comunale N. 27 del 29-08-2014

Oggetto:APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni
di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto
retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il
termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in
base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come
interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art.
27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27
dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 18.07.2014 (G.U. n.169 del 23.07.2014),
con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l’anno 2014;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha
disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti
impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina dell’IMU, della TARI e della TASI
dagli artt. 1 e 2 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16;

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014
abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della TARES
semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere
alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni
normative introdotte dalla Legge di stabilità;

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della
TASI per l’anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento
comunale debba essere approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere
disposto l’azzeramento delle relative aliquote, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L.
147/2013, in modo da dotare comunque l’Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi
necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le



aliquote del tributo nel corso del 2014, ai sensi dell’art. 54, comma 1bis D.Lgs.
446/1997;

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli
regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), per
evitare che l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un
singolo tributo possa incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine,
per rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

RITENUTO che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola
deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto
l’identificativo dell’imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità
2014;
Tutto ciò premesso;

Tutto ciò premesso;
PROPONE

1) Di dare atto che in base a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n.
147, è istituita nel Comune di Gioiosa Marea a far data dal 1 gennaio 2014 l'Imposta
Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

2) Di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle
componenti IMU, TARI e TASI, atto a sostituire integralmente il previgente
Regolamento IMU e TARES;

3) Di approvare i regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita
dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014” e composta da tre
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti (TARI) e il
tributo per i servizi indivisibili (TASI), che, allegati alla presente deliberazione, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;

4) Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’interno del
18.07.2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 Settembre 2014 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, i
regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti
regolamenti IMU e TARES, approvati per l’anno 2013, in base a quanto disposto
dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53,
comma 16 L. 23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28
dicembre 2001 n. 448;

5) Di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13 bis
D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011
n.214;

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA IL PROPONENTE
 SPINELLA Rosa LISCIANDRO Carmelita





PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

e Attestazione della Copertura Finanziaria

TRIBUTI E COMMERCIO

Per quanto concerne la Regolarita' Tecnica si esprime parere Favorevole

Lì, 18-08-2014 IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Dr. COLICA Antonino

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarita' Contabile, si esprime parere Favorevole

Lì, 18-08-2014 IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Dr. COLICA Antonino
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